Crema antietà notte

Crema Anti-Age Night Damian

Crema per pelli mature attacca i radicali liberi e smacchia la pelle oltre a proteggerla dai raggi uva/uvc

COM_VIRTUEMART_RATINGCOM_VIRTUEMART_UNRATED
Price
Base price with tax 44,50 €
Sales price 44,50 €
Discount

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_ENQUIRY_LBL
ManufacturerIschia Beauty

Description
Consigliata per tutti tipi di pelle, ma in particolare per le pelli mature di cui è necessario stimolare la vitalità e rallentare il processo di
invecchiamento. È ottima anche per le pelli impure/miste. Si tratta di un cosmetico rivoluzionario che unisce l’azione dell’Acido Lipoico, uno
degli antiossidanti (anti radicali liberi) più importanti, alle caratteristiche schiarenti dell’Uva Ursina. L’Acido Lipoico, conosciuto con il nome di
acido tiotico, è più potente delle Vitamine C ed E. Protegge la pelle dall’ossidazione e riduce gli effetti dell’invecchiamento e del photoaging da
raggi solari. Attacca i radicali liberi, favorendo il trofismo del tessuto. Inoltre limita il processo di glicazione, responsabile dell’invecchiamento
precoce delle cellule cutanee. Le proprietà schiarenti sono garantite dall’estratto di Uva Ursina, contenente Arbutina, un principio attivo
schiarente naturale a doppia azione: inibisce la formazione di melanina, limitando l’attività della tirosinasi e trasforma la melanina in pigmenti
senza colore, permettendo di schiarire progressivamente le macchie già visibili. L’Arbutina protegge la pelle dai danni provocati dai radicali
liberi e filtra i raggi UVA/UVC. Inoltre, grazie alla molecola stirante Dipalmitoyl Hydroxyproline, all’Olio di Mandorla, all’Olio di Cocco e al Burro
di Karité ed Estratto di Aloe, questa crema riduce le rughe di superficie con un’efficace azione rigenerante e riempitiva.
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Modalità d’uso: alla mattina, dopo aver accuratamente pulito la pelle con Latte e Tonico o Gel Doccia & Shampoo ed applicato un velo di
Crema Anti-Age Damian, proteggersi dai raggi solari con la Crema Solare Alta Protezione. Alla sera applicare una piccola dose di crema AntiAge Damian dopo aver deterso accuratamente il viso con Latte e Tonico o Gel Doccia & Shampoo.

COM_VIRTUEMART_REVIEWS
There are yet no reviews for this product.
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